
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 6 OTTOBRE 2013 
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  ( C ) 

 
“ ACCRESCI IN NOI LA FEDE” ( Lc 17, 5 – 10 ) 

 
prima lettura: Ab 1,2 – 3; 2,2 – 4 

seconda lettura: 2 Tim 1,6 – 8.13 -14 
 
 

PIANTE IN MOVIMENTO 
 
Gesù stupisce sempre. Agli apostoli che chiedono un aumento di fede, risponde parlando di quantità 
minima “ quanto un granello di senape” ma di qualità massima a tal punto di essere in grado di 
spostare un gelso ( murun) in mare. Più comprensibile da noi il parallelo passo di Matteo ( 17,20) 
che parla di fede che sposta perfino le montagne! Stupiscono però anche gli apostoli. Sanno di avere 
poca fede/fiducia in Gesù ma è a lui che si rivolgono, come bambini che  dopo una delle tante 
disubbidienze e i meritati castighi, hanno ancora come punto di riferimento i genitori. Papà nei 
confronti di Timoteo si sente l’apostolo Paolo: “ Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio”. 
Certo l’apostolo parla del ministero affidato al discepolo, ma alla base di tutto c’è il grande dono 
della fede. Non ci rimane che fare nostra la preghiera dei dodici in questi ultimi mesi dell’Anno 
della fede: “ Signore, accresci in noi la fede” e ripeterla spesso come invocazione. 
 
 
VITA DI FEDE 
 
Abacuc un profeta pressoché sconosciuto, vissuto in un momento come il  nostro politicamente 
confuso, si era lamentato con Dio: “ Perché resti spettatore dell’oppressione? “ Ho davanti a me 
rapina e violenza e ci sono liti e si muovono contese”. Poi ecco la risposta di incoraggiamento di 
Dio: “Il giusto vivrà per la sua fede”! Una fede quindi che diventa vita; una vita plasmata dalla fede. 
Anche ai nostri giorni; soprattutto ai nostri giorni se occorre fare una precisazione. A un bel numero 
di laici e sacerdoti presenti per il Convegno sulle Comunità Pastorali, lo ricordava  il nostro vescovo 
Diego: “Non stiamo parlando di ingegneria pastorale. Stiamo dando un volto nuovo alla Chiesa 
attraverso un volto nuovo che stanno assumendo le nostre comunità”. Se ci rimane ancora qualche 
dubbio, non ci rimane che ripetere: “ Signore, accresci in noi la fede”. Non occorre che spostiamo 
piante e montagne. Il Pizzo Scalino sta bene dov’è! E’ sufficiente, parlo anche per me stesso, 
“gettare a mare” qualche pregiudizio e smuovere qualche pigrizia. 
 
 
GRATIS ET AMORE DEI 
 
Entro nella sacrestia di Primolo e sul ripiano di un mobile antico trovo una agendina con la 
copertina gialla, dono di un medico  carissimo impegnato in mille attività. Sul frontespizio leggo 
l’augurio di “ un sopportabile 2014” e la seguente scritta: “ Se fate del bene non dovete pensarci 
più; se invece ricevete del bene, non scordatevelo mai”. Insomma, si fa il bene, si crede in Dio non 
con mentalità utilitaristica per ricevere una ricompensa ( che a suo tempo comunque ci sarà) e tanto 
meno con pretese per ricattare Dio. “ Siamo solamente servi”; dice oggi il Vangelo. Credere e 
amare “ gratis et amore Dei” recita il proverbio.  Basta e avanza per avere sempre il sorriso sulle 
labbra e la soddisfazione nel cuore. 
 
                                                                                                      don Alfonso Rossi 


